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Studio Boccanera
dottori commercialisti, revisori 

contabili,  avvocati

Lo Studio Boccanera opera in Roma da oltre 16 anni in ambito di 
consulenza aziendale e strategica, societaria, fiscale e contabile. 
Siamo giovani professionisti con predisposizione naturale verso la 
creatività e con il pallino della tecnologia ad uso della 
professione . Ci siamo dati una “policy” di studio ben precisa che 
teniamo ad osservare.
Offriamo alla nostra clientela una particolare competenza 
maturata in ambito strategico e di assistenza alla negoziazione di 
parte in procedure di Conciliazione, Mediazione e di ADR 
(alternative dispute resolution).

SOCIAL MEDIA

    Seguici su:  Twitter

                       Facebook

                       You Tube

                       LinkedIn

GRUPPI DISCUSSIONE

 Conciliazione e Creatività

 Incubatore Strategico

 PaxLAB

 Professionisti nella Mediazione

CONTATTACI

Skype:        gian.marco.boccanera

Telefono:                06.77.07.36.80

 Fax:                       06.77.07.36.81

Conference Call:    06.62.29.05.51
(con Password)

Email: info@studioboccanera.com

www.studioboccanera.com

Stiamo approfondendo le seguenti tematiche innovative:

Consulenza STRATEGICA ed Assistenza su riposizionamento 

aziendale, Crisis Strategy  & Empowerment;

WEB Strategy e Community Management su Social Media, 

anche in multidisciplinarietà con altre specializzazioni; 

Consulenza digitale e tecnologica per informatizzazione Studi 

Professionali e relative strategie di Comunicazione innovativa; 

Creazione e Sviluppo Progetti tecnologici e di comunicazione 

ad uso professionale, aziendale e collettivo.

Litigation & Negotiation Strategy , assistenza di parte su 

dispute, controversie e conflitti, mediazioni, conciliazioni e altre 

procedure extragiudiziali, anche in  team con altri professionisti.

Studio Boccanera

www.studioboccanera.com

Nell’affrontare la nostra Professione con fare propositivo e creativo, ci piace ricordare questo passo tratto da: “Pensieri sulle Arti” di Antonio 
Canova: 
 
“Hai una grande luminosa vendetta contro i tuoi detrattori;  quella di cercar di far meglio, e costringerli a tacere colla tua eccellenza:  questa è la 
sola strada per trionfare. Se ti attieni ad altra, cioè a pietire, a giustificarti, a criticar tu pure per rappresaglia, ti apri un gran seminaio di guai e perdi 
la pace che ti è necessaria per operare con pacato animo, e,  quel che è peggio, perdi il tempo nelle dispute, che devi consacrare al lavoro.” 

Le nostre attività tradizionali

Consulenza e assistenza Patrimoniale

Consulenza e assistenza Finanziaria

Consulenza Società e Imprese

Consulenza Fisco e Tributi

Contabilità e bilanci

Consulenza e Assistenza legale

Contratti

Perizie e Pareri

Pubblica  Amministrazione

Rinegoziazione Mutui e Indebitamenti

Domiciliazioni e Rappresentanze

Consulenza del lavoro

Conciliazione e Mediazione controversie

AREA STRATEGIA

Via Latina, 49
00179 - Roma (Appio Latino)    ITALIA
Tel:   06.77.07.36.80
Fax:  06.77.07.36.81
Email: info@studioboccanera.com
Email: network@studioboccanera.com 
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